LE PIANTE OFFICINALI: antichi rimedi per problematiche attuali.
Dott.ssa Elisa Palme
Questo libro vuole essere una guida per chi si vuole introdurre nel mondo delle piante officinali,
fornendo utili indicazioni su come utilizzarle per uno scopo salutare, in modo piacevole ed
interessante.
Infatti vi svelerà sia notizie storiche che riguardano le leggende greche e romane, le credenze
medievali, l’ uso nella medicina popolare. In particolare illustra l’ uso delle piante nei secoli con
parecchie curiosità storiche. Inoltre confronta l’ uso delle piante nella medicina popolare con le
ultime ricerche scientifiche, in modo da evidenziarne l’ uso corretto e sfatare le varie false
credenze.
La parte scientifica dà informazioni chiare e ben comprensibili su un uso moderno ed efficace
delle piante, con riferimenti alle varie preparazioni e ad i vari modi d’uso.
Questo libro non vuole essere un arido trattato pieno di formule e di sintesi, ma un libro di facile
lettura per chi vuole conoscere, anche per la prima volta, un nuovo più naturale, un modo diverso di
curarsi.
Si trovano informazioni su piante che si trovano nel nostro territorio come biancospino, calendula,
carciofo, elicriso, eucalipto, finocchio, iperico, lavanda, malva, melissa, oleandro, ortica, rosa
canina, tarassaco, ecc. come pure altre che comunemente utilizziamo o che possono esserci molto
utili.
Il libro è corredato di fotografie a colori che permettono un facile riconoscimento delle piante
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